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Marcatori: pt: 19’ Riello (L), 24’ e 33’ Tonini (L); st: 2’ Riello (L), 15’ Tonini (L), 20’ Nonni (F), 36’ Zaccaria
(L), 38’ Andriolo (L).
Arbitro: Caracappa della sezione di Vicenza
LONGARE CASTEGNERO: Valvano Luca, Rigotto Alessandro, Coppo Alessandro, Urbani Davide, Bastianello
Juri, Caron Davide, Riello Simone, Zaccaria Alessio, Padovan Gianmarco, Tonini Enzo, Mariotto Andrea,
Sassaro Alberto, Masiero Mattia, Pozza Alessandro, Minchio Riccardo, Andriolo Ivo, Bedin Francesco,
Bedin Francesco, ChahidChakib. Allenatore: Riello Miris
FIDES SAN PIETRO: Vanzan Filippo, Bettinardi Marco, Munari Matteo, Pauletto Michele, Nicolin Michael, Zarpellon Mattia, Corà Antonio, Baggio Nicola, Bara Hassan, Bressan Cesare, Frigo Filippo, Bressan
Edoardo, Allegro Davide, Nonni Oubaidoulaye. Allenatore: Bertosin Fabio
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LONGARE CASTEGNERO
FIDES SAN PIETRO IN GU'

Inizia la sfida che vede i padroni di casa del Longare
ospitare gli avversari della Fides. La partita nei primi
minuti vive una fase di studio, con entrambe le squadre
che cercano di trovare la miglior posizione in campo.
Fin da subito, però, è il Longare a tenere in mano
il pallino del gioco: la Fides, invece, attende gli
avversari per poi cercare la verticalizzazione veloce.
Dopo i primi dieci minuti abbastanza equilibrati, il
Longare aumenta la velocità di gioco, alza il baricentro
e cerca di rendersi pericoloso in avanti con maggior
continuità. Al 12’ il Longare va vicino al gol: su un
passaggio filtrante, l’esterno destro di casa arriva sul
fondo, crossa al centro, il pallone viene scaricato al
limite dove Andrea Mariotto calcia in porta ma colpisce l’incrocio dei pali. Qualche minuto più tardi
ci prova il n°10, Enzo Tonini, con un pallonetto ad
anticipare l’uscita del portiere ospite, con il pallone
che termina sul fondo.
Il gol per il Longare però non tardi ad arrivare.
Infatti, attorno al 20’, Simone Riello porta in avanti
i suoi: dopo aver controllato un bel pallone messo a
centro area, calcia di sinistro da buona posizione non
lasciando scampo al portiere del Fides.
Il Longare diventa padrone del gioco e, cinque minuti
più tardi, realizza il 2-0 con Enzo Tonini, bravo ad
involarsi verso la porta e di piatto ad insaccare in
rete. Al 33’ arriva anche la rete del 3-0, di nuovo
con Tonini che, lasciato tutto solo in area di rigore,
riceve palla dal compagno di squadra Alessio Zaccaria
e gonfia la rete. A ridosso della fine del tempo è la
traversa a dir di no all’attaccante di casa Gianmarco
Padovan, bravo a liberarsi del diretto avversario, ma
sfortunato nella conclusione che colpisce il legno.
L’inizio della ripresa è ancora a favore dei padroni
di casa, che realizzano subito la rete del 4-0 con
Simone Riello, bravo a girare al volo una punizione
messa al centro. La Fides cerca di reagire provando
a portarsi in avanti. Un paio di occasioni capitano
sui piedi di Nonni e Bressan, ma gli attaccanti ospiti
non riescono a trovare il varco giusto.
Il Longare invece ogni volta che si porta in attacco
si rende pericoloso, grazie alla buona tecnica dei
giocatori del reparto avanzato. Al 15’ tripletta per
Enzo Tonini, che corona così un’ottima prestazione.
Nel finale di partita c’è tempo per il gol della bandiera
per la Fides, realizzato da Nonni, e per altri due gol
messi a segno dal Longare, che portano la partita
sul risultato di 7-1: il primo realizzato da Alessio
Zaccaria, ed il secondo dal neoentrato Ivo Andriolo,
che con un pallonetto scavalca l’estremo difensore
ospite e chiude di fatto l'incontro.
Pietro Cambilargiu
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Longare a forza sette
e Tonini cala il tris
contro la Fides
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calcio giovanile

Venerdì 31 Ottobre 2014

Garziero Alessandro
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Tinteggiature e rivestimenti d’interni ed esterni
Marmorini e intonachino naturale
Grasselli e rasature - Varie - Cappotti termoisolanti
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